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UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI 

Gruppo Intesa Sanpaolo Toscana e Umbria 
 

Associazioni Falcri di : Banca C.R. Firenze – CRPistoia e Lucchesia  - CRCivitavecchia – 

Centrofactoring –Centroleasing – Fidi Toscana – CR.Umbria 
 

 
 

 

INFORMATIVA SU INCONTRO DEL 

6 GIUGNO 2013 

 
In data 6 giugno 2013 la nostra delegazione ha incontrato l’azienda sui seguenti temi:  
 
 
 

CICLO PREMIANTE 

 
L’Azienda ha dichiarato la propria intenzione ad erogare – nel mese di giugno – con 
criteri praticamente DISCREZIONALI, ancorché dalla stessa considerati “oggettivi” ed 
“omogenei” (Sic!), un riconoscimento economico per gratificare il Personale che, a suo 
insindacabile giudizio, ha contribuito fattivamente al superamento dei risultati attesi. 
 
ATTENZIONE!! l’erogazione non riguarderà la totalità del Personale, bensì solo alcuni 
di loro rientranti nelle seguenti casistiche: 
 

• Banca dei Territori, interesserà fino ad un massimo del  50% delle Filiali e solo 
nell’ambito di quelle che hanno superato il c.d. “MINT di 2° livello”. Gli importi terranno 
conto dei livelli di “customer satisfaction” raggiunti e della figura professionale ricoperta 
(da alcuni esempi fatti si và da un minimo di € 750 ad oltre € 3.000 per i Direttori di 
Filiale più grandi); 

• Aree e Direzioni Regionali, anche in questo caso verrà erogato al Personale 
ricompreso in quelle strutture che hanno raggiunto il “MINT di 2° livello” e che si sono 
distinti per comportamento e risultati raggiunti. Tra questi potranno essere premiati il 
40% degli addetti; 

• Altre Strutture, il bacino dei possibili beneficiari sarà del 20% - 30% e la selettività sarà 
sempre basata sul comportamento avuto e i risultati conseguiti. Gli importi saranno di 
1.000 euro per gli appartenenti alle Aree Professionali e 3.000 euro per i Quadri 
Direttivi. 

 
Il livello di valutazione dovrà essere almeno pari ad “ADEGUATO” e saranno esclusi: 
 
� Coloro che non risulteranno in servizio alla data del 30 giugno 2013; 
� i Colleghi con contratto a tempo determinato e quelli a contratto di inserimento; 
� i Colleghi che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari o coloro che non hanno 

lavorato per almeno 6 mesi. 
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ACCORDO 11 APRILE 2013 

 
Pensionabili - Sono stati rassegnati i seguenti dati relativi alle adesioni pervenute alla data 
odierna: 
 

• a fronte di 88 Colleghi “pensionabili” entro il 31 dicembre 2013, sono pervenute 36 
adesioni; 

• a fronte di 42 Colleghi  “pensionabili” appartenenti alle Categorie protette, sono 
pervenute 16 adesioni; 

• sono 52 i Lavoratori che NON hanno aderito; di questi, 7 sono dirigenti che comunque 
rimarranno in servizio in quanto richiesti “in franchigia” dall’Azienda; 

 
Esodabili (Fondo esuberi)- Nell’ambito del bacino degli “esodabili”, pari a 755 Colleghi: 
 

• 146 Colleghi hanno inviato la propria adesione che, in base ai loro requisiti, è stata 
ritenuta valida; 

• altri 54 Colleghi hanno ugualmente inoltrato l’adesione alla c.d. “offerta pubblica” ma 
non rientrano tra quelle accoglibili  poiché questi ultimi non maturano i requisiti entro il 
1° ottobre 2017; 

 
Assunzioni - Le assunzioni totali che derivano dall’accordo saranno 97 e verranno 
effettuate non prima del 1° gennaio 2014. 
 
A seguito dei risultati l’Azienda ha già comunicato l’intenzione di aprire la procedura 
relativa ai licenziamenti collettivi, meglio nota come 223/91. 
 

  
 
 

PROGETTO UNIFICAZIONE FONDI PENSIONE DI GRUPPO 

 

E’ stata consegnata ulteriore documentazione riguardante l’argomento ed anticipato un 
prossimo incontro tecnico finalizzato ad illustrare i nuovi criteri di determinazione delle 
riserve matematiche. 
 
Riteniamo  comunque ancora non esaustivi gli elementi forniti per esprimere valutazioni 
sulla fattibilità dell’impianto progettuale complessivo, pur confermando la nostra 
posizione più volte espressa. 
 

 

Firenze, 7 giugno 2013       La Segreteria 


